
 
 
        Al Sindaco di Montefiascone  
        Massimo Paolini 
 
 
 
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
Oggetto:  Dialisi ospedale di Montefiascone 
 
VISTO CHE 
 

• Dall’ incontro da lei avuto con la direzione generale della AUSL di Viterbo emerge che 
l’ambulatorio di dialisi chiuso da maggio 2016 non verrà riaperto per mancanza di 
personale; 
 

• vista la delibera N 1165 del 21/09/2016, pubblicata sull’albo pretorio del Portale AUSL di 
Viterbo, dove si dispone l’accreditamento istituzionale per il centro ambulatoriale di Dialisi, 
sito presso la casa di cura di Nepi appartenente al gruppo Ro.Ri;  

 
CONSIDERATO CHE 
 

• l’ambulatorio di dialisi di Montefiascone è stato chiuso per lavori di ristrutturazione  volta 
nel 2006, quando era aperto sei giorni su sette, e assisteva 14 pazienti al giorno su due turni; 
 

•  che dopo tre anni, e cioè nel 2009 ha riaperto  con un drastica riduzione del numero di ore e 
di pazienti in trattamento, funzionando  infatti per  tre giorni su sette e solo su un turno 
assistendo  sette pazienti a turno ; 

 
 
PRESO ATTO 
 

• del fatto che a tutt’oggi non è stata comunicata una data di riapertura; 
 

• che la spesa complessiva, derivante dall’accreditamento AUSL per il centro ambulatoriale di 
dialisi presso la Casa Di cura di Nepi è pari a € 193.435,73 e ripartite in: 
€ 67.499,24 per il 2015 e € 125.963,49 per il 2016 
 

 
 
 
 
CONSIDERATO CHE 
 



• il trattamento dialitico è una prestazione salva vita;  
 
• che tutte le macchine per la dialisi e tutti gli altri dispositivi complementari anche se non 

utilizzate vanno incontro ad un deterioramento; 
 

• non c’è stata nessuna espressione da parte della direzione generale sulla tempistica per la 
riapertura dell’ambulatorio di dialisi di Montefiascone; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Si interroga il Sindaco Massimo Paolini affinché interagisca al più presto, in quanto garante della 
salute dei cittadini con le altre istituzioni preposte all’organizzazione dei servizi sanitari. 
Gli si chiede inoltre un incisivo intervento finalizzato alla definizione della data di apertura 
dell’ambulatorio di dialisi presso lo stabilimento di Montefiascone  

 
Montefiascone, lì 07/10/2016 
 
 
     Il Consigliere Comunale M5S di Montefiascone  
                                                                                             

             Pietro Venturini 
 
              ______________________ 

 


